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Corso Pietro Chiesa, 20 – 14100 Asti (AT)

Regolamento Raduno Nazionale di Cicloturismo 2017

DEFINIZIONE E SVOLGIMENTO
Il Raduno Nazionale di Cicloturismo/Ciclosportivo – Campionato Italiano per Società – è
organizzato dall’A.S.D. S.C. Way Assauto per conto della Federazione Ciclistica
Italiana – S.A.N. e con il patrocinio della Città di ASTI e della Regione PIEMONTE.
Si svolgerà ad ASTI il 26 e 27 agosto 2017.
La manifestazione prevede il ritrovo a partire dalle 7.30 e la partenza alle ore 9 del 27
agosto da Asti (Presso il Palazzo dell’Enofila - Corso Felice Cavallotti, 45 - 14100 Asti AT).
Il percorso prevede km 72 circa comprensivo di tappa di avvicinamento al km zero presso
Isola d’Asti. L’arrivo è previsto per le ore 12.30 circa in Asti presso il Palazzo dell’Enofila di
Corso Felice Cavallotti.

PARTECIPAZIONE
Aperta a tutti i tesserati FCI per l’anno 2017 in possesso di idoneità medico sportiva per la
pratica del ciclismo. È consentita la partecipazione degli Enti di Promozione Sportiva che
hanno sottoscritto la convenzione con la FCI per l’anno 2017, in possesso di idoneità
medico sportiva per la pratica del ciclismo.
Non saranno ammessi al Raduno Ciclosportivo partecipanti con tessera giornaliera.
Il Comitato Organizzatore potrà, in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio, decidere
se accettare o meno l’iscrizione oppure escludere un iscritto dalla manifestazione, anche
qualora possa arrecare danno all’immagine della stessa. Non verranno accettate iscrizioni
di partecipanti squalificati per doping. I ciclisti non regolarmente iscritti non potranno
inserirsi nello svolgimento della manifestazione, pena l’immediata estromissione. In caso
d’incidente saranno denunciati a norma di legge.
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PERCORSO
Il percorso di km 72 circa è in prevalenza pianeggiante e molto panoramico. Si effettuerà
una sosta/ristoro circa a metà.
Percorso ed altimetria sono visionabili all’indirizzo:
www.wayassauto.it/raduno/percorso.htm
Il percorso può subire variazioni a insindacabile giudizio della società organizzatrice.
Rispettiamo l’ambiente non gettando rifiuti lungo il percorso. I trasgressori saranno espulsi
dalla manifestazione.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno necessariamente avvenire entro e non oltre il 21 agosto 2017 alle
ore 12.30 e dovranno essere effettuate, per via telematica, ad opera di un responsabile
delle iscrizioni all’indirizzo:
www.wayassauto.it/iscrizione
Una volta inseriti i dati del Responsabile delle iscrizioni e della Società da iscrivere sarà
possibile continuare ad inserire gli atleti anche nei giorni successivi utilizzando il
collegamento ricevuto via e-mail dal Responsabile delle iscrizioni. Una volta inseriti TUTTI
gli atleti da iscrivere, il Responsabile delle iscrizioni potrà procedere all’iscrizione
DEFINITIVA della Società ed effettuare immediatamente dopo il pagamento delle quote di
partecipazione.
Le classifiche, i controlli e le premiazioni saranno effettuate con i dati in possesso della
segreteria S.C. Way Assauto al momento della partenza.
Per eventuali chiarimenti o informazioni inerenti la sola procedura di iscrizione scrivere
una e-mail a consiglio@wayassauto.it oppure contattare telefonicamente Clemente Elis
Aceto - 3284771823

QUOTE DI ISCRIZIONE
I versamenti delle quote di partecipazione dovranno necessariamente avvenire entro
pochi giorni dalla data di iscrizione e comunque, per chi si iscrivesse gli ultimi
giorni, non oltre il 21 agosto 2017 alle ore 12.30
Le quote di iscrizione corrispondono a 15 euro per ogni atleta e comprendono:
•
•
•
•
•
•
•

Assicurazione gara FCI
Ricco pacco gara
Assistenza meccanica e sanitaria
Furgoni scorta
Ristoro verso metà percorso circa
Pasta-party all’arrivo
Servizio docce
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Il Pasta Party si svolgerà presso il Palazzo dell’Enofila: gratuito per i partecipanti alla gara,
richiede invece una quota simbolica di € 5 per gli accompagnatori indicati durante
l’iscrizione.
Per eventuali iscrizioni effettuate o perfezionate sabato 26 e domenica 27 agosto 2017
non è garantita la consegna del pacco gara.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
I versamenti delle quote di iscrizione degli atleti e di partecipazione al pasta-party degli
accompagnatori dovranno essere effettuati immediatamente dopo la chiusura
dell’iscrizione mediante bonifico bancario intestato alla
A.S.D. S.C. Way Assauto
IBAN: IT65V0608510301000000045039
Cassa di Risparmio di Asti – Agenzia N°1
Causale: CODICEdellaSOCIETA’. ISCRIZIONE RADUNO NAZIONALE 2017

RITIRO PACCHI GARA E VERIFICA LICENZE IN ZONA RITROVO
Il ritiro dei pacchi gara dovrà essere tassativamente accompagnato dalla stampa della
ricevuta delle iscrizioni e dalla copia della ricevuta del bonifico della quota di
partecipazione che dovrà necessariamente contenere nella causale il CODICE della
SOCIETA’.
Presso il Circolo Way Assauto - Corso Pietro Chiesa, 20 - 14100 Asti AT
Sabato 26 agosto 2017 dalle ore 14 alle 19
Domenica 27 agosto 2017 dalle ore 7 alle 8

PREMIAZIONI
Le premiazioni verranno effettuate presso il Palazzo dell’Enofila (Corso Felice Cavallotti,
45 - 14100 Asti AT) alle ore 15 circa, come da regolamento FCI.

INFORMAZIONI O CHIARIMENTI
• Scrivere una e-mail a consiglio@wayassauto.it
• Telefonare a
Michele Valente - 3334216062
Piero Steffenino - 3474892890
Mario Morlin - 3485206887
Roberto Brusaschetto - 3315769706
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